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Ai gentili Clienti 

Loro sedi 
 
 

Oggetto: INCENTIVI AGLI ACQUISTI, L’ADESIONE DEL VE NDITORE 
 
 
L’articolo 4, co.1 del D.L. 25.3.2010 c.d. Decreto incentivi ha istituito un fondo a sostegno di alcuni settori 
produttivi. La metodologia di fruizione è quella degli incentivi all’acquisto resi operativi dal DM 26.3.2010 
in vigore dal 6.4.2010. 
Possono accedere agli incentivi le persone fisiche, i professionisti e le imprese che ne faranno richiesta 
nel periodo compreso tra il 15 aprile 2010 e il 31 dicembre 2010. 
I beni oggetto dell’agevolazione sono tassativamente individuati e per ciascuno di essi devono realizzarsi 
i requisiti previsti dalla norma di legge. Per molti beni i contributi saranno erogati solo a seguito di 
sostituzione. Non entreremo nel merito di tale elencazione.  
Oggetto della presente informativa è quello di fornire le principali indicazioni ai venditori per definire il 
processo di adesione. 
Per ottenere l’incentivo i consumatori dovranno recarsi da un venditore che ha aderito all’iniziativa. 
Per aderire il venditore deve porre in essere una procedura che ha inizio con la fase della registrazione. 
La registrazione del venditore, a partire dal 17 maggio 2010, avverrà sul portale 
“incentivi2010.sviluppoeconomico.gov.it”. E’ prevista, però, una fase transitoria, dal 6 aprile al 16 maggio 
2010 nella quale tale registrazione si effettuerà presso il “call center” delle Poste Italiane Spa.  
In entrambi i casi, ai fini di una corretta registrazione, il fornitore dovrà comunicare il proprio codice 
fiscale, codice Rea e provincia, Cap e località in cui è ubicata la sede dell’esercizio. 
Si evidenzia che per il solo caso degli abbonamenti ad internet veloce la registrazione non avverrà a cura 
del venditore ma degli operatori di telecomunicazione che dovranno utilizzare l’indirizzo mail 
contributi.bandalarga.postcert.it. 
Al termine della registrazione il sistema rilascerà un codice identificativo che il venditore dovrà poi 
utilizzare per la successiva prenotazione. La prenotazione degli incentivi può avvenire solo al momento 
della vendita. 
I mezzi attraverso i quali fare la prenotazione saranno differenti a seconda del momento in cui essa 
avverrà: 

nel periodo 
6 aprile - 16 maggio 2010 

� 
presso il “call center” di Poste Italiane Spa 

(al massimo 5 prenotazioni incentivi per telefonata) 
   

dal 17 maggio 2010 � sul portale “incentivi2010.sviluppoeconomico.gov.it” 

Dovranno essere comunicati, in questa fase, il codice identificativo del venditore, il settore di 
appartenenza del prodotto venduto/acquistato, la tipologia del prodotto, il prezzo di vendita/acquisto, il 
codice fiscale, ovvero la partita iva dell’acquirente. 
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Al momento della prenotazione verrà anche effettuato il controllo di disponibilità degli incentivi che, 
ricordiamo, sono validi fino ad esaurimento dei fondi stanziati. 
Nel caso in cui tale controllo avrà dato esito positivo e verificato che l’acquirente non abbia già usufruito 
del contributo per la tipologia di prodotto acquistata, sarà confermata al venditore la prenotazione e verrà 
comunicato l’importo del contributo, il costo di gestione (pari all’1%) ed il codice identificativo della 
prenotazione. 
A partire dal 17 maggio 2010 i venditori dovranno collegarsi al portale 
“incentivi2010.sviluppoeconomico.gov.it” (anche se le prenotazioni fossero avvenute al call center), 
entrare nella sezione loro riservata con apposita password che verrà loro recapitata per telegramma e 
confermare tutte le prenotazioni effettuate. 
Seguendo le istruzioni contenute nel sito sarà possibile inviare, alle Poste Italiane Spa, la 
documentazione necessaria: 
� richiesta di rimborso compilabile e scaricabile dal sito (appositamente firmata); 
� documento di identità e codice fiscale del cliente;  
� copia della fattura (ove prevista). 
Oltre a questa documentazione “base” per ciascuna tipologia di bene è prevista una documentazione 
“aggiuntiva”: 

BENI AGEVOLATI DOCUMENTAZIONE SPECIFICA 
Macchine agricole e 
movimento terra 

� fattura a saldo contenente l’indicazione del bene acquistato, rispondenza alla 
categoria “Fase IIIA”, di cui agli artt.57 e 58 del D.Lgs. n.285/92; 

� autocertificazione del venditore dalla quale risulti che la macchina acquistata è della 
stessa tipologia e con potenza non superiore del 50% dell’originale rottamato;  

� documentazione attestante la dismissione dei beni sostituiti dalla quale si evinca che 
la data di fabbricazione del bene sostituito è anteriore al 31 dicembre 1999;  

Gru a torre per l’edilizia � fattura a saldo contenente le indicazioni del bene acquistato;  
� documentazione attestante la dismissione del bene sostituito dalla quale si evinca 

che la data di messa in esercizio del bene sostituito è anteriore al 1° gennaio 1985; 
Rimorchi e semirimorchi � fattura a saldo;  

� certificato di cancellazione dal PRA del bene sostituito dal quale si evinca che il bene 
sostituito ha più di 15 anni di età;  

� copia della carta di circolazione del mezzo dal quale discenda che all’atto della 
prenotazione delle risorse il mezzo era di proprietà dell’acquirente da almeno tre 
mesi; 

� copia della carta di circolazione del nuovo mezzo contenente l’indicazione della 
tipologia del prodotto (rimorchio - semirimorchio) e l’appartenenza alla categoria O4 
indicata dalla Direttiva Quadro 2007/46/CE;  

� certificato di conformità del produttore che attesti che il mezzo sia dotato di sistema 
elettronico di controllo della frenata (ABS) ed di sistema elettronico di controllo della 
stabilità; 

Elettrodomestici � autocertificazione del venditore attestante che la vendita dell’elettrodomestico avviene 
in sostituzione di un apparecchio analogo contestualmente ritirato;  

� documentazione attestante la dismissione dei beni sostituiti secondo le vigenti 
disposizioni; 

� marca e modello;  
� indicazione della classe energetica (per lavastoviglie, forni, cappe climatizzate) o della 

presenza della valvola di sicurezza (per piani cottura e cucine a libera installazione);  
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Pompe di calore � autocertificazione del venditore che attesti che la vendita dell’elettrodomestico 
avviene in sostituzione di uno scaldacqua elettrico;  

 
 
 � documentazione attestante la dismissione dei beni sostituiti secondo le vigenti 

disposizioni;  
� marca e modello;  
� indicazione della classe energetica (COP maggiore o uguale a 2,5 secondo la 

norma EN 255-3) per la sola produzione di acqua calda sanitaria; 
Cucine componibili � scontrino fiscale o fattura a saldo;  

� autocertificazione del venditore che attesti che la cucina è in sostituzione;  
� documentazione attestante la dismissione dei beni sostituiti secondo le vigenti 

disposizioni di legge;  
� autocertificazione del produttore su: scheda prodotto della cucina redatta ai sensi di L. 

n.126/91, conformità dei pannelli costituenti i mobili ai sensi del DM 10.10.2008; 
presenza di almeno due elettrodomestici ad alta efficienza energetica; 
predisposizione dei mobili per la raccolta differenziata dei rifiuti;  

� marca e modello e costo dei mobili della cucina 
� marca, modello e costo di ognuno degli elettrodomestici a incasso inseriti, 

con indicazione della classe energetica di appartenenza e caratteristiche 
di sicurezza (solo per i piani cottura);  

� dettaglio degli altri costi quali trasporto, montaggio, dismissione;  
Motocicli � scontrino fiscale o fattura a saldo;  

� certificato di cancellazione dal PRA del bene sostituito (no per i motocicli ibridi/elettrici);  
� copia della carta di circolazione del vecchio mezzo (no per i motocicli ibridi/elettrici); 
� copia della carta di circolazione del nuovo mezzo;  

Motori fuoribordo � dichiarazione di potenza del motore rilasciata dal costruttore o dal venditore;  
� dichiarazione di conformità alla Direttiva 2003/44/CE se non indicata nella 

"dichiarazione di potenza del motore";  
� autocertificazione a cura del venditore che attesti che il motore è in sostituzione di un 

apparecchio analogo;  
� documentazione attestante la dismissione dei beni sostituiti secondo le vigenti 

disposizioni; 
Stampi per la laminazione � fattura a saldo contenente le indicazioni del bene acquistato, quale tipologia dello 

stampo incentivato con indicazione particolare della tipologia di produzione adottata, 
ovvero stampi per la laminazione sottovuoto degli scafi da diporto dotati di flangia 
perimetrale; 

Inverter, batterie di 
condensatori, UPS, motori ad 
alta efficienza energetica 

� dichiarazione potenza dell’inverter in kW, la classe di appartenenza (IE2) del motore 
elettrico e la potenza in kVA del gruppo di continuità, il tipo di batterie di condensatori. 

 
Effettuato il riscontro dei documenti inviati, si procederà all’accredito dell’incentivo al venditore al netto 
delle spese di gestione. 
In caso di irregolarità il contributo non verrà erogato. 
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Contabilmente, per il venditore gli incentivi costituiscono una riduzione del prezzo di vendita, al netto 
delle spese di gestione che vengono scorporate direttamente dal rimborso, e per il compratore una mera 
riduzione sul prezzo di acquisto. 
Il cliente non avrà nessuna particolare registrazione contabile da fare se non registrare l’acquisto ad un 
prezzo inferiore di quello di mercato. 
Le scritture contabili da riportare nel libro giornale del venditore riguarderanno, invece: 
� la vendita del bene nell’usuale modo e per l’importo che tenga conto del successivo contributo;  
� il contributo che verrà erogato dallo Stato.  
 
Le scritture saranno le seguenti: 

� al momento dell’ottenimento del contributo 
Crediti vs lo Stato per incentivi ex D.L. n.40/10 a Contributi in c/esercizio 

Il contributo è un vero e proprio contributo in conto esercizio perché il prezzo che doveva essere 
corrisposto interamente dall’acquirente viene in realtà sostituito in parte dall’incentivo statale che per il 
venditore costituisce ricavo di vendita. 
 
� al momento dell’incasso 
Diversi 
Banca c/c 
Spese di gestione  

a Crediti vs lo Stato per incentivi ex D.L. n.40/10 

Il contributo è erogato al netto delle spese di gestione. 
 
 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
Cordiali saluti. 
 
 
 

firma 
 
 


